
 
 

  

Dipartimento Turismo – Formazione Professionale e Lavoro 
Direzione Formazione Professionale e Lavoro 
 
 
Dipartimento Turismo – Formazione Professionale e Lavoro 
 
Direzione Formazione Professionale e Lavoro 
 
 
Dipartimento Turismo – Formazione 

Professionale e Lavoro 

Direzione Formazione Professionale e Lavoro 

 

 

Dipartimento Turismo – Formazione 

Professionale e Lavoro 

 

Direzione Formazione Professionale e Lavoro 

 

 
Dipartimento Turismo – Formazione Professionale e Lavoro 
Direzione Formazione Professionale e Lavoro 
 
 
Dipartimento Turismo – Formazione Professionale e Lavoro 
 
Direzione Formazione Professionale e Lavoro 
 
 
Dipartimento Turismo – Formazione 

Professionale e Lavoro 

Direzione Formazione Professionale e Lavoro 

 

 

Dipartimento Turismo – Formazione 

Professionale e Lavoro 

 

Direzione Formazione Professionale e Lavoro 

 

Scuole d’Arte e dei Mestieri 
ARTI ORNAMENTALI 

 
Corso CERAMICA         Edizione: 2020-2021 
 
Livello AVANZATO   
 
Durata intervento 250 Ore annuali 

Ore settimanali  8  N. giorni 2/ 3       Allievi n.  7 
 

Materia N. 
ore 

Insegnante di 
ruolo 

Insegnante a 
P.P. 

DISEGNO - PROGETTAZIONE 20               SI 
MODELLAZIONE - FOGGIATURA - 
FORNATURA 

110              SI  

DECORAZIONE 100              SI  
STORIA DELLA CERAMICA  20  SI 

                                                             Tot. 250   
 
Programma 
 

Il programma prevede l’approfondimento e l’ampliamento delle conoscenze e delle tecniche 
acquisite nel livello base: 
disegno: Il disegno tridimensionale, lo schizzo prospettico, sviluppo delle capacità di  visualizzare 
un oggetto; 
storia della ceramica: la decorazione degli oggetti in ceramica, produzione e diffusione, esempi di 
centri di produzione di ceramica, introduzione e fortuna della porcellana in Europa; ceramica 
contemporanea: gli artisti.  
laboratorio: 
 

 progettazione e produzione di oggetti (anche a base ovale) da realizzare a colombino e a 
lastre; 

 progettazione e realizzazione di manici, becchi, pomelli e coperchi; applicazione con la 
barbottina; 

 progettazione e produzione di oggetti in creta pirofila, stesura di cristallina specifica per 
pentolame; 

 scelta e studio della decorazione di un oggetto; 
 stesura di smalti colorati a pennello; 
 decorazione con colori sotto vernice o sopra vernice; 
 realizzazione di una forma in gesso ad un pezzo (negativo), preparazione del colaggio o di 

lastre per la realizzazione del positivo nella forma di gesso. 
 
Al termine del livello avanzato l’allievo sarà in grado di realizzare un oggetto di fattura complessa 
decorato con smalti colorati. 
 
 

Prove finali 
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
REALIZZAZIONI DI OGGETTI COMPLESSI DECORATI CON SMALTI COLORATI 
 

In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza 
epidemiologica da COVID 19 si provvederà ad erogare una parte delle ore corso in modalità 
"formazione a distanza". Le lezioni di didattica a distanza tramite piattaforma potranno 
riguardare le ore teoriche dei corsi ed eventualmente anche una parte delle ore di laboratorio. 


